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Benvenuto Mese di Febbraio! 
 
Carissimi Soci,  
seppur breve questo mese è denso di attività Rotariane. 
Per il Rotary Febbraio è il mese dedicato alla “Pace e alla 
risoluzione dei conflitti nel Mondo”. 
A tal proposito stiamo lavorando alla terza edizione del  
progetto “PREMIO LETTERARIO”, che vede coinvolti i ragazzi 
delle Scuole Superiori di numerosi  Paesi del nostro circondario, 
dal terzo anno scolastico in poi, che con un loro elaborato, 
parteciperanno al concorso la cui premiazione, per problemi 
tecnico-organizzativi, avverrà nel mese di Marzo. 
   
Stiamo inoltre lavorando ad un progetto rivolto al disagio e alla 
violenza silenziosa che riguardano l’Adolescenza, epoca in cui i 
ragazzi non sono più bambini, ma non sono certo adulti:  
un po’ “terra di mezzo”, un po' “tempo sospeso”…. 
Tale progetto lo abbiamo proposto come Interclub e lo abbiamo 
esteso alle scuole, poiché credo sia molto interessante parlare di 
questa età, che spesso è “misconosciuta” rispetto ad altre 
epoche della vita dell’individuo. 
 
Nonostante le difficoltà del periodo il nostro Club ce la sta 
mettendo tutta per promuovere le nostre azioni verso le realtà 
più fragili e verso il mondo dei giovani. 
 
Non vi nego che non è facile impegnarmi in maniera 
esclusivamente virtuale. Comporta uno sforzo rocambolesco, 
ma che ho accettato e che è la mia sfida più grande.  
Per questo, cari amici, vi chiedo di starmi vicini. La vostra 
presenza è la mia forza. Ho bisogno di sentirvi accanto. 
Essere Rotariani è anche questo: dedicare un po' del proprio 
tempo alla vita di Club. Certo essere in presenza è tutta un’altra 
cosa, ma questi sono tempi che richiedono a tutti “sacrifici”. 
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Ma ora basta con questo tono intimistico, anzi passo con gioia a 
dirvi che in questo mese ci sarà finalmente l’ingresso di un 
nuovo socio, la cui cooptazione verrà in seguito elencata nel 
programma, che passo senz’altro ad illustrare: 
 
 
PROGRAMMA MESE DI FEBBRAIO 
 
06 sabato     FORMAZIONE INTERACT, con la partecipazione del           
 Ore 17:00    del Presidente Rotary Club San Severo, della                                    
                           Presidente commissione Distrettuale Interact, della 
                       Referente esterna Interact. 
 
09 martedì   CONSIGLIO DIRETTIVO 
ore 20:30 
 
12 venerdì   COOPTAZIONE DEL DR. FRANCESO ANTONUCCI     
 ore 20:30                      e   “SAN VALENTINO IN VERSI…..” 
 
19 venerdì   “IL ROTARY E LA PROTEZIONE CIVILE”  
ore 19:00       Dal protocollo d’intesa alla operatività 
                        Il ruolo dei Club 
                        Unità Distrettuale di Protezione Civile 2120   
                        (Evento interclub) 
 
23 martedì    ROTARY DAY  
                        Evento distrettuale: seguiranno informazioni 
 
27 sabato      SEMINARIO DISTRETTUALE NUOVE GENERAZIONI 
                        Seguiranno informazioni 
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Il giorno 10 febbraio  vi sarà un evento Inner Wheel a cui siamo 
stati invitati e dal nome ”Psicoterapia in Covid” ( seguiranno 
precisazioni) 
 
Seguiranno alcune informazioni programmatiche per eventi in 
via di definizione. 
 
Non mi resta che augurare a tutti noi salute e gioia. 
Sono certa che arriveranno momenti di incontro e di festa che ci 
permetteranno di abbandonare questo modo limitato e 
“distante” di vivere il nostro “quotidiano”. 
Stiamo andando verso la stagione della luce, delle finestre 
aperte, della possibilità di maggiori libertà di movimento…. 
Il Ciliegio del mio giardino ha già le gemme grandi e questo è il 
messaggio che vorrei inviarvi: la natura è più forte di qualsiasi 
cosa e si ripete ogni anno, nonostante tutto! 
 
Ed inoltre non dimentichiamo che il Rotary è una opportunità e 
che crea opportunità. 
 
Con affetto e stima, 
            
                     Mina 
 
 


